Arte al parco
dal 25 giugno al 7 ottobre

Teatri a Teatro
Aspettando Next
dal 6 agosto al 27 settembre

comprensorio di San Giovanni

teatro cinema concerti letture performance workshop

Idee che promuovono un territorio
La cultura è espressione della vivacità di
un territorio, ne definisce la ricchezza e ne
traccia le opportunità di sviluppo. Il cartellone
degli eventi di questa estate, promosso dalla
Provincia, pur rispondendo alla complessità
del periodo, non rinuncia a promuovere lo
spettacolo, specie se dal vivo, in un susseguirsi
di appuntamenti di cinema, prosa, musica,
traducendo le difficoltà del momento in nuove
opportunità di collaborazione. Un impegno
che muove dalla considerazione che la cultura
deve rimanere una voce importante della
nostra società, fonte di sviluppo, di crescita e
di riconoscibilità per la comunità intera.
Non meno che nelle altre edizioni anche per
il 2012 l’obiettivo è stato legare lo spettacolo
dal vivo alla promozione di luoghi significativi
della provincia. Il palcoscenico principale di
questa stagione è il Comprensorio di San
Giovanni, uno spazio che sempre più si apre
alla città presentandosi, emblematicamente,
sotto l’egida di una definizione che mira a
sottolinearne la vitalità e la ricchezza: “Parco
delle idee”. Non un semplice marchio,
piuttosto l’evocazione della natura profonda
del luogo, investito nel passato come nel
presente e nel futuro, da un afflato innovativo,
spesso rivoluzionario. Qui, nell’arco dell’estate,

sarà un susseguirsi di appuntamenti, dal
cinema alla musica, al teatro e troveranno
collocazione anche alcune opere d’arte,
simboli destinati a promuovere la natura di
laboratorio di uno spazio che vuole essere
in continuo divenire, tanto da rileggere e
innovare con uno sguardo affettuoso e
consapevole la propria storia.
Così anche il tradizionale festival “Teatri a
Teatro” trova nel parco il suo luogo privilegiato
di espressione pur espandendosi, quasi in un
dialogo a distanza, in altri giardini simbolo di
questa città, il Parco di Miramare, con il suo
Castello, e il Ferdinandeo con il nobile palazzo
ottocentesco. Alla ricerca di costanti legami
con le tante vocazioni di questo territorio
e attento ad aprirsi a importanti progetti, il
festival quest’anno guarda all’opera dei tanti
e importanti centri di eccellenza scientifica e
all’iniziativa “Next. Salone dell’innovazione”,
realizzando un cartellone declinato sui temi
della scienza e dell’alimentazione.

Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste
e Assessore alla Cultura

Cartellone estate 2012

Lunedì 25 giugno

Lunedì 9 luglio

Lunedì 23 luglio

Venerdì 27 luglio

Ore 21.30

Ore 21.30

Ore 21.30

Ore 21.30

Teatrino Franco
e Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc

Marina Abramović
- The artist is
present

Exit through the
gift shop

Dancing dreams
- sui passi di Pina
Bausch

Jean-Michel
Basquiat - The
Radiant Child

Venerdì 29 giugno

Ore 21.30
Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc
Patti Smith – The
Dream of Life

Mercoledì 18 luglio

Ore 21.30
Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc
Tinissima - Il
dogma e la
passione

Lunedì 30 luglio

Sabato 4 agosto

Lunedì 20 agosto

Lunedì 3 settembre

Ore 21.30

Ore 21

Ore 21

Ore 21

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc

cinema - rassegna
I fiori di Hollywood

cinema – rassegna
Cucinema

concerto - laboratorio

Fernanda Pivano Farewell To Beat

Luci della città

Italianmerican

Alla Riva del
Tebro

Lunedì 6 agosto

Sabato 25 agosto

Martedì 4 settembre

Ore 21

Ore 21

Ore 20.00

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Castello di Miramare

Martedì 31 luglio

Ore 21
Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema - rassegna
I fiori di Hollywood
Un evaso ha
bussato alla porta

Martedì 24 luglio

Sabato 28 luglio

Ore 21

Ore 21

Mercoledì 1 agosto

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Ore 21

cinema - rassegna
I fiori di Hollywood

cinema - rassegna
I fiori di Hollywood

Susanna!

La Signora
Miniver

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

cinema – rassegna
Parcodellarte.doc
LennoNYC

cinema – rassegna
Cucinema

spettacolo teatrale

concerto Suoni e
profumi d’Europa
Piano Recital

Mondovino

Un caffè con
Belzebù

Lunedì 13 agosto

Lunedì 27 agosto

Ore 21

Ore 21

Ore 21

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Venerdì 7 settembre

cinema – rassegna
Cucinema

cinema – rassegna
Cucinema

Pranzo di
Ferragosto

Chef

spettacolo teatrale
Nozioni di igiene.
Play_02

Domenica 9 settembre

Giovedì 13 settembre

Sabato 15 settembre

Mercoledì 19 settembre

Sabato 22 settembre

Martedì 25 settembre

Giovedì 27 settembre

Ore 21

Ore 19

Ore 21

Ore 21

Ore 21

Ore 20.00

Ore 17

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

MIB

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Castello di Miramare

Ricreatorio Nordio

spettacolo teatrale

spettacolo teatrale
110 anni saporiti
110 okusnih let

spettacolo teatrale

concerto Suoni e
profumi d’Europa

spettacolo teatrale per
bambini

“Le suggestioni
di un canto
romantico”

Il piccolo Principe

spettacolo teatrale
Soccorso Sanitario
Musicale

workshop teatrale
di selezione del
personale
Ricerca personale
- Appunti sul
Metodo

Chi è Cristina e
perché abita nel
computer di mio
padre

Lunedì 10 settembre

Ore 21
Teatrino Franco e
Franca Basaglia

concerto
Ba ROCK!

Ore 20.00
Venerdì 14 settembre

Domenica 16 settembre

Castello di Miramare

Ore 20.00

Ore 21

Castello di Miramare

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

concerto Suoni e
profumi d’Europa
“Il fascino vocale
dell’Ottocento”

concerto Suoni e
profumi d’Europa
Accordeon Recital

Martedì 11 settembre

Ore 20.00

Venerdì 14 settembre

Castello di Miramare

Ore 21

concerto Suoni e
profumi d’Europa
Cello & Piano Duo

Venerdì 21 settembre

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

spettacolo teatrale
Die Liebenden
von Sanvincenti
(gli amanti di
Sanvincenti)

spettacolo teatrale
Palomar
Martedì 18 settembre

Ore 20.00
Castello di Miramare

concerto Suoni e
profumi d’Europa
Il clavicembalo
“danzante”

Le avventure di
Gian Burrasca

Venerdì 28 settembre
Lunedì 24 settembre

Ore 17
Ricreatorio Ricceri

spettacolo teatrale
per ragazzi
Dove ti butto?

Mercoledì 26 settembre

Ore 17
Ricreatorio Pitteri

spettacolo teatrale
per ragazzi
Eppur si muove
Galileo

Ore 21
Teatrino Franco e
Franca Basaglia

spettacolo laboratorio
Musa indiana
Domenica 7 ottobre

Venerdì 21 settembre

Lunedì 24 settembre

Ore 21

Ore 21.00

Mercoledì 26 settembre

Parco di San Giovanni

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

Ore 21.00

letture, performance,
interventi musicali

spettacolo teatrale

spettacolo teatrale
Faust

Le avventure di
Gian Burrasca

Ore 14

Teatrino Franco e
Franca Basaglia

spettacolo teatrale
La Cucina

In Cammino In
Pensiero

Arte al parco

Marina
Abramović –
The artist
is present
di Matthew Akers
USA 2012, 99’,
versione originale s/t italiano
Lunedì 25 giugno | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin

questo documentario è stato
prodotto dal canale HBO
in occasione della mostra
al MOMA di New York nel
2010.
presentazione di
Daniele Terzoli (La Cappella
Underground) e Marco Puntin
(Lipanjepuntin Art Gallery)
a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Incontrastata regina della
performance art, nella sua
costante sperimentazione
la grande artista serba
Marina Abramovič ha sfidato
i limiti del corpo umano
e sopportato il dolore
fisico oltre il pensabile. Ha
ricevuto numerosi premi,
tra cui il Leone d’oro alla
Biennale del 1997 per
l’installazione Balkan
Baroque, inno materico alla
stupidità di tutte le guerre;

Patti Smith –
The Dream
of Life

Dodici anni di riprese,
un montaggio teso,
emozionato, immagini e
musica che calamitano lo
sguardo: non solo un film
su Patti Smith, ma quasi un
film di Patti Smith. Colonna
sonora è la sua voce, che
parla e canta, legge, elenca.
Il regista, di professione
fotografo, ci porta alla
scoperta della sua vita di
poetessa maudit, musicista e
madre attentissima, travolta
dai lutti e costante nella
ricerca: un’artista per cui
musica e canzoni sono stati
solo uno dei tanti piani di
espressione.

di Steven Sebring

Presentazione di
Gino D’Eliso (musicista)

USA 2007, 109’,
versione originale s/t italiano

a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Venerdì 29 giugno | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Exit through
the gift shop

presentazione di
Manuel Fanni Canelles
(Studio OpenSpace)

di Banksy

a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

USA/GB 2010, 87’,
versione originale s/t italiano
Lunedì 9 luglio | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Nessuno l’ha mai visto,
ma tutti conoscono quella
sigla con cui da vent’anni
firma i suoi irriverenti lavori:
Banksy. Il mistero di un
arti-star di fama planetaria,
un autore capace di irridere
la realtà con pochi tratti di
disegno, un artista che ha
scelto di non apparire mai
in pubblico. “Un film che
fa per la Street Art ciò che
Lo squalo ha fatto per lo
sci d’acqua”. Nomination
miglior documentario Oscar
2011.

Tinissima –
Il dogma
e la passione

e attrice Tina Modotti,
dall’infanzia e adolescenza
in Friuli fino all’arrivo
in California nel 1913.
Protagonista di alcuni film
nella Hollywood anni ‘20,
deciderà di trasferirsi in
Messico, mentre il paese stava
vivendo un vero rinascimento
artistico dopo essere stato
protagonista della prima
rivoluzione del secolo.

di Laura Martinez Diaz

alla presenza della regista
Laura Martinez Diaz

Italia/Messico 2011, 52’,
versione originale s/t italiano

a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Mercoledì 18 luglio | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Da un progetto di
Cinemazero e del messicano
Fondo Nacional Para la
Cultura y las Artes, il
documentario ricostruisce
il percorso della fotografa

Dancing dreams
– sui passi
di Pina Bausch
di Anne Linsel,
Rainer Hoffmann
Germania 2010, 92’,
versione originale s/t italiano

Lunedì 23 luglio | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Nel 2008 la celebre
danzatrice e coreografa
Pina Bausch selezionò
40 teenager, che non
sapevano nulla né di lei
né di danza, per farli
partecipare alla messinscena
della sua performance
“Kontakthof”. In 10 mesi
i giovani danzatori hanno
potuto scoprire il genio
di questa straordinaria
artista attraverso i loro
stessi corpi. Pina Bausch è
morta nel 2009, il film è la
testimonianza del suo lavoro
rivoluzionario. Selezione
ufficiale Berlinale 60.

Susanna!
(Bringing Up Baby)

di Howard Hawks
USA, 1938, 102’,
Martedì 24 luglio | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
cinema – rassegna all’aperto I fiori di
Hollywood - Fiori, parchi, giardini e
giardinieri nel cinema americano degli
anni d’oro

È un capolavoro della
screwball comedy, il più
scatenato dei generi
hollywoodiani: l’unico osso

mancante per completare lo
scheletro di un gigantesco
brontosauro viene seppellito
dal cane George nel grande
parco della milionaria che
sponsorizza proprio il museo
paleontologico. Come
ritrovarlo? Nello stesso
parco vagano liberi due
leopardi, uno gentile, l’altro
ferocissimo… La bislacca
nipote della milionaria e il
timido paleontologo sull’orlo
di una crisi di nervi - e di
un algido matrimonio sono al centro di questi
e di altri casi inverosimili.
Ritmo irresistibile. Uno dei
momenti supremi della

carriera di Cary Grant e
Katharine Hepburn
Il film è preceduto da
un cortometraggio di
presentazione realizzato
sotto la guida del docente
Francesco Carbone, dagli
studenti del corso per Tecnici
della Industrie Audiovisive
dell’IPSIA “L. Galvani” di
Trieste.
in collaborazione con
Università degli Studi di Trieste,
nell’ambito del progetto Filo refe:
la rete culturale del Parco di San
Giovanni

Jean-Michel
Basquiat – The
Radiant Child
di Tamra Davis

presentazione di
Elisa Grando (Il Piccolo, Ciak)

USA 2010, 88’,
versione originale s/t italiano

a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Venerdì 27 luglio | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Centrato attorno a
un’intervista girata da
Tamra Davis con l’amico
Basquiat nel 1986, due anni
prima della sua improvvisa
scomparsa, il documentario
è la cronaca dell’ascesa e
caduta del geniale artista
newyorchese, allora all’apice
della sua carriera. Dai graffiti
degli anni ‘70 alle prime tele
nel 1981, dalla dimensione
di rock star dell’arte alle
collaborazioni con Andy
Warhol, il ritratto intimo di un
artista di incredibile talento.
presentazione di
Giuliana Carbi
(Trieste Contemporanea)
a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

La Signora
Miniver
(Mrs. Miniver)

di William Wyler
USA 1942, 134’,
Sabato 28 luglio | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
cinema – rassegna all’aperto I fiori di
Hollywood - Fiori, parchi, giardini e
giardinieri nel cinema americano degli
anni d’oro

In un quieto paesino sulle
rive del Tamigi vive la famiglia
Miniver. Nel villaggio impera
l’aristocratica e terribile
Lady Beldon, appassionata
floricultrice. Lo scoppio della
seconda guerra mondiale
stravolge la vita del paese,
i cui abitanti trascorrono
le notti nei rifugi antiaerei.
Eppure la vita continua
e il villaggio organizza
l’annuale concorso floreale
al quale parteciperà, contro i
magnifici fiori di Lady Beldon,
la rosa “Mrs. Miniver”.

Il ministro della propaganda
di Hitler, Joseph Goebbels,
invidiò moltissimo agli
americani questo capolavoro:
per lui era – a ragione – il
più bel film di propaganda
che si potesse concepire.
Ancor oggi godibilissimo e
commovente, vinse sei Oscar.
Il film è preceduto da
un cortometraggio di
presentazione realizzato
sotto la guida del docente
Francesco Carbone, dagli
studenti del corso per Tecnici
della Industrie Audiovisive
dell’IPSIA “L. Galvani” di
Trieste.

in collaborazione con
Università degli Studi di Trieste,
nell’ambito del progetto Filo refe:
la rete culturale del Parco di San
Giovanni

Fernanda
Pivano –
Farewell
to Beat
di Luca Facchini
Italia 2000, 68’,
versione originale s/t italiano

Lunedì 30 luglio | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

L’ultimo viaggio di Fernanda
Pivano, che torna in
America a ritrovare i suoi
amici e i suoi luoghi. Molti,
come Ginsberg, Kerouac
o Hemingway, di cui visita
la tomba per la prima
volta, non ci sono più’;
qualcuno ha resistito come
Ferlinghetti, qualcuno si è
aggiunto come McInerney,
Gifford, Easton Ellis, scrittori
delle nuove generazioni per
cui Fernanda è diventata
un mito, con la forza di
una fede mai spenta nella
letteratura e nella poesia.
presentazione di
Lorenzo Acquaviva
(La Cappella Underground)
a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Un evaso
ha bussato
alla porta
(The Talk of the Town)

di George Stevens
USA 1942, 118’,
Martedì 31 luglio | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
cinema – rassegna all’aperto I fiori di
Hollywood - Fiori, parchi, giardini e
giardinieri nel cinema americano degli
anni d’oro

Nei dintorni di una cupa
e rancorosa cittadina
industriale c’è la casetta con
splendido giardino di Nora
Shelley. Nora sta per affittarla
a un illustre giurista, ma
in quello stesso momento
Leopold Ding, operaio
appena evaso dalla prigione,
vi si rifugia. Leopold è stato
ingiustamente condannato
a morte con l’accusa di aver
assassinato il caporeparto
della sua fabbrica e di aver

appiccato l’incendio che ha
distrutto lo stabilimento: vi
sono in realtà loschi e potenti
interessi dietro quel processo.
Nora cerca di nascondere
l’evaso, spacciandolo per il
suo giardiniere. Convincerà il
giurista a difenderlo.
Tra screwball comedy e
film di denuncia – un po’
alla Frank Capra – questa
commedia osa raccontare
anche il vizio americano del
linciaggio. Regia e attori
meravigliosi. Ebbe sette
nomination agli Oscar.
Il film è preceduto da
un cortometraggio di

presentazione realizzato
sotto la guida del docente
Francesco Carbone, dagli
studenti del corso per Tecnici
della Industrie Audiovisive
dell’IPSIA “L. Galvani” di
Trieste.
in collaborazione con
Università degli Studi di Trieste,
nell’ambito del progetto Filo refe:
la rete culturale del Parco di San
Giovanni

LennoNYC
di Michael Epstein
USA 2010, 115’,
versione originale s/t italiano
Mercoledì 1 agosto | Ore 21.30

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
Cinema – rassegna all’aperto
Parcodellarte.doc

Indagine negli anni
newyorchesi dell’ex-Beatle,
assieme al figlio Sean e

Yoko Ono, in una fase di
impegno sociale e politico
che sfocerà in una rinnovata
ispirazione come solista, fino
alla registrazione dell’album
“Double Fantasy”.
presentazione di
Eugenio Ambrosi (Università di Trieste)
a cura di
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Luci della città
(City Lights)

di Charlie Chaplin
USA 191, 89’,
Sabato 4 agosto | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Foyer Cecchelin
cinema – rassegna all’aperto I fiori di
Hollywood - Fiori, parchi, giardini e
giardinieri nel cinema americano degli
anni d’oro

Nella città di Pace e
Prosperità un vagabondo
s’innamora a prima vista
di una fioraia cieca,
che lo crede milionario.
Il poveraccio accetta
l’equivoco e s’ingegna in
mille modi per renderle più
degna la vita e, alla fine,
trovare la somma necessaria
all’operazione che le
restituirà la vista.
All’inizio degli anni Trenta
il sonoro aveva già fatto
piazza pulita del cinema
muto, eppure Chaplin osò
questo lungometraggio
senza parole. Per
realizzarlo impiegò tre

anni, perfezionismo che
poté sembrare suicida.
Capolavoro con uno dei
finali indimenticabili della
storia del cinema.
Il film è preceduto da
un cortometraggio di
presentazione realizzato
sotto la guida del docente
Francesco Carbone, dagli
studenti del corso per Tecnici
della Industrie Audiovisive
dell’IPSIA “L. Galvani” di
Trieste.

Dal 6 agosto
al 27 settembre
nel comprensorio
di san giovanni e oltre
si tiene “Teatri a Teatro:
aspettando Next”

in collaborazione con
Università degli Studi di Trieste,
nell’ambito del progetto Filo refe:
la rete culturale del Parco di San
Giovanni

Alla Riva
del Tebro
Associazione
Il canto delle Muse
Lunedì 3 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
concerto - laboratorio

Il futuro è incerto. Anche il
passato. Con questo motto
il festival Wunderkammer
lancia la sua stagione 2012,
“Gli Imprevisti del Barocco”.
Perché anche il passato è
pieno di sorprese per chi si
avvicina con spirito vivace e
curioso. Localizzati al Parco
di San Giovanni i Laboratori
di Wunderkammer si
propongono quindi come uno
spazio che avvicina esperienze
anche molto lontane fra di
loro per esplorare il passato in
chiave contemporanea.
Il concerto di apertura è
affidato a un ensemble
composto da docenti e da
allievi delle passate edizioni
dei corsi di Musica Antica di
Rovigo.
nell’ambito del progetto
“Wunderkammer Laboratori: un Parco
per coltivare le arti”

Ba ROCK!
Associazione ProjecTs
Lunedì 10 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
concerto

Come nel passato, solo
oggi! In questo concerto
di musica prevalentemente
rock protagonisti sono tre
giovani band composte
da ragazzi di Trieste. Si
alterneranno sul palco per
dare una scossa al parco di
San Giovanni e una nota,
anzi più di una, di colore e di
espressione rivolta alla scena
musicale contemporanea.
nell’ambito del progetto
“Wunderkammer Laboratori: un Parco
per coltivare le arti”

Laboratori
Wunderkammer

Die Liebenden
von Sanvincenti
(Gli amanti di
Sanvincenti)

Associazione Epicantica
e Gli Ammutinati
Venerdì 14 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
spettacolo teatrale

Regia di

Gualtiero Giorgini
Musiche a cura di

Fabio Accurso
clavicembalo

Paola Erdas
liuto

Fabio Accurso
Autore del testo è Jimi
Lend, uno dei giovani poeti

e drammaturghi emergenti
nella scena austriaca, che
narra una storia d’amore
al tempo delle guerre
veneziane contro gli
Uscocchi.

Musa indiana

La “ballata” come accadeva
nei tempi antichi, è forma
mutevole, viva, tramandata
oralmente. E così, anche
in questo spettacolo ecco
che l’azione teatrale si crea
al momento, la musica si
improvvisa, la scenografia
si dipinge nel corso dello
spettacolo stesso.

spettacolo-laboratorio

Uno spettacolo vivente,
all’insegna dell’antico
e del contemporaneo,
dell’odierno, in una visione
sperimentale in cui colori
suoni, parole si fondono in
un’armonia incantata

Da secoli INDIA è una parola
chiave che evoca immagini,
emozioni, esperienze.
Un’immagine, un oggetto,
una musica, un sapore, un
profumo, possono narrare da
dove i mercanti portavano le
spezie, stoffe e altri prodotti.
Questo concerto è una
ideale rievocazione musicale
di quei tempi lontani: il
cembalo e il suo antenato,
l’exaquier, il liuto col suono
incantato delle tablas e i

nell’ambito del progetto
“Wunderkammer Laboratori: un Parco
per coltivare le arti”

Associazione Epicantica
Venerdì 28 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia

clavicembalo e exaquier

Paola Erdas
tabla

Shyamal Maitra
liuto

Fabio Accurso

nobili strumenti occidentali
a corde pizzicate assieme al
re delle percussioni indiane.
Il risultato è una incredibile
esperienza sonora in cui le
identità musicali sono fuse
in una affascinante armonia
per far vivere l’incantesimo
delle leggende, l’incanto
dei profumi asiatici, il sottile
fascino delle atmosfere
indiane e della profonda
ﬁlosoﬁa che anima questo
continente. Musa Indiana
è una collaborazione con il
festival Contemporaneamente
Barocco di Siena.
nell’ambito del progetto
“Wunderkammer Laboratori: un Parco
per coltivare le arti”

In Cammino
In Pensiero
Associazione In pensiero
Domenica 7 ottobre | Ore 14

Camminata aperta a tutti tra
città e Carso con arrivo al parco
di San Giovanni
letture, performance, interventi musicali

La rivista “in pensiero”
presenta i propri ultimi
numeri proponendo ai lettori
di Trieste di camminare
attraverso la città e il Carso.
Una camminata speciale
che prevede varie soste
dove numerosi autori di
“in pensiero” (musicisti,
poeti, scrittori) si esibiranno
con interventi musicali,
performance, letture. Il
pubblico dei camminatori
potrà così dissetarsi in
compagnia (è consigliato
portare con sé dell’acqua),
e riposarsi di fronte a
spettacoli di vario tipo.

Partenza alle ore 14, con il
ritrovo in Piazza Oberdan
presso la fermata del Tram
de Opcina e si concluderà
verso le 18 / 18,30 nel
Parco di S. Giovanni, con
una performance finale.
Seguirà il concerto dei Baby
Gelido, il duo di musicisti
triestini, che da anni lavora
attivamente nel mondo delle
sperimentazioni musicali
attraverso le contaminazioni
con la letteratura, la poesia,
la pittura. Ispirandosi a brani
classici della musica antica,
la musica barocca diventa
rock, un “cammino” a sua
volta, una trasformazione in
divenire per mostrare che il
passato è contemporaneo e
il contemporaneo può essere
considerato passato.
nell’ambito del progetto
“Wunderkammer Laboratori: un Parco
per coltivare le arti”

Teatri a Teatro 2012
Aspettando Next

Mondovino La Guerra del
gusto
di Jonathan Nossiter
USA 2004, 135’,
versione originale s/t italiano
Lunedì 6 agosto | Ore 21

della Borgogna, dalla
Patagonia all’Italia per
capire come il vino venga
prodotto, trattato, venduto
e assaporato, a colpi di
insinuazioni e dubbi.
in collaborazione con
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Teatrino Franco e Franca Basaglia
cinema – rassegna all’aperto
Cucinema

Tutto quello che avreste
voluto sapere sul vino
e non avete mai osato
chiedere. L’impatto della
globalizzazione sulle regioni
produttrici di vino e in
particolare dell’influenza
del critico Robert Parker e
dell’enologo Michel Rolland
nel definire e imporre uno
stile internazionale comune.
Questo effervescente
documentario guida lo
spettatore ai quattro capi
del globo, dalle cantine
di Napa Valley ai vigneti

Cous Cous
(La Graine e le Mulet)

di Abdel Kechiche
Francia 2007, 151’, versione
originale s/t italiano
Lunedì 13 agosto | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
cinema – rassegna all’aperto
Cucinema

Beiji, 60 anni, lavora
alla riparazione delle
imbarcazioni nel porto di
Sète, vicino a Marsiglia.

Poco disposto alla flessibilità
che la nuova organizzazione
impone, viene licenziato.
Beiji è divorziato e ha una
nuova compagna ma non
ha perso i contatti con
la famiglia. Ora l’uomo
vuole realizzare un sogno:
ristrutturare una vecchia
imbarcazione e trasformarla
in un ristorante in cui
proporre come piatto forte
il cous cous di pesce.
Nonostante le difficoltà
economiche Beiji trova
l’aiuto di tutti i familiari e
l’impresa pare destinata al
successo.
in collaborazione con
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Big Night

A seguire

di Campbell Scott,
Stanley Tucci

Italianmerican

USA, 1996, 107’,
versione originale s/t italiano

di Martin Scorsese
USA 1974, 42’,
versione originale s/t italiano

Lunedì 20 agosto | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
cinema – rassegna all’aperto
Cucinema

Due fratelli emigrati calabresi
hanno aperto un ristorante
in una cittadina del New
Jersey negli anni ‘50 e
devono offrire una cena
di gala, per il rilancio del
locale, a Louis Prima, famoso
musicista e intrattenitore
italoamericano. Commedia
agrodolce con molti meriti,
attraverso le fessure filtra più
di un tema serio. Premiato
per la sceneggiatura (di S.
Tucci e Joseph Stropiano)
al Sundance Film Festival,
merita un posto d’onore nel
cinema che ha il cibo come
epicentro.

Una conversazione del
regista con i propri genitori,
registrata in un weekend
del 1974, porta alla luce le
memoria di una famiglia
italoamericana, nel cuore
della vita quotidiana
della Brooklyn degli anni
Cinquanta e racconta
gli anni dell’infanzia e
adolescenza del futuro
regista: i soldi risparmiati per
comprare l’albero di Natale,
le porte delle case sempre
aperte per accogliere i vicini,
il cibo come patrimonio e
identità condivisa.
in collaborazione con
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Un caffè
con Belzebù
di e con Paolo Fagiolo,
Elisa Menon
Sabato 25 agosto | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Spettacolo teatrale

Attori

Elisa Menon
Paolo Fagiolo
Collaboratori

Andrea Gulli –
composizione
computer music
Massimo Mucchiut –
video installazione
e video mapping
Una sorta di esperimento
scientifico svolto con gli
ingredienti del teatro.
Piccole storie, narrate
attraverso azioni e parole,
che intendono interrogarsi

e suscitare interrogativi sul
nostro orizzonte esistenziale.
Associazione culturale Internazionale
“Palacinka” per Associazione Casa
dei Teatri

Chef
di Daniel Cohen
Francia/Spagna 2012, 84’
versione originale s/t italiano
Lunedì 27 agosto | Ore 21

imprenditore. L’incontro con
il suo mito diventa per Jacky
l’occasione di lavorare al suo
fianco, per salvare l’onore
del più famoso ristorante di
Parigi, fra le sperimentazioni
della nouvelle cousine e
le innovazioni della cucina
molecolare. Una nuova
commedia francese che oltre
a farvi ridere di gusto...vi farà
venire l’acquolina in bocca!
in collaborazione con
Cooperativa Bonawentura,
Cappella Underground,
Associazione Casa del Cinema

Teatrino Franco e Franca Basaglia
cinema – rassegna all’aperto
Cucinema

Jacky (Michael Youn),
trentenne amante della
buona cucina, sogna di aprire
un ristorante, ma sbarca il
lunario con lavori di fortuna
in piccoli bistrot; Alexandre
Lagarde (Jean Reno), il più
grande chef di Francia,
rischia di perdere il suo
locale per l’aggressività di un

Musiche di

Prokofiev, Scriabin
e Brahms
Conservatorio Giuseppe Tartini, Trieste
evento gratuito
ingresso al Castello di Miramare € 4,00
accesso ai disabili limitato.
Per informazioni rivolgersi alla
biglietteria del Castello di Miramare

Nozioni
di igiene.
Play_02

Piano Recital

ideazione e regia
Manuel Fanni Canelles

Martedì 4 settembre | Ore 20.00

Venerdì 7 settembre | Ore 21

Castello di Miramare
Sala del Trono

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

Spettacolo teatrale

Con
Pianoforte

Stefano Scarpel

Daniele Tenze,
Enza de Rose

Collaborazione sulla
drammaturgia

Omar Soffici
Il tema e il testo si sviluppano
attraverso il contributo
dato dall’analisi di vecchi
documenti concernenti
l’anatomia, la medicina e,
appunto, le norme igieniche;
attraverso tale analisi,
dove la scrittura diviene
evocativa anche perché
ricca di periodi dal lessico a
volte desueto, l’immagine
della contaminazione del
corpo e la preoccupazione
per l’incolumità dispongono
comportamenti ambigui,
a volte psicotici, dove gli
attori si muovono in un
ambiente quasi surreale pur
mantenendo, nella sostanza,
espressioni e dialoghi lucidi e
razionali.
Da un punto di vista formale,
lo spettacolo/performance
si allaccia all’esperienza
artistica contemporanea
sotto l’aspetto visivo e

sonoro. L’intervento, infatti,
prevede l’esposizione dei
contenuti attraverso una
drammaturgia di rumori
(respiri, passi, scricchiolii
ecc.) parole provenienti
dall’interno della struttura.
Si crea un doppio passaggio
di rappresentazione,
mantenendo la fruizione
teatrale elisabettiana dove la
struttura/gabbia può divenire
teca per spazi musicali.
Associazione culturale
Studio Open Space per
Associazione Casa dei Teatri

Soccorso
Sanitario
Musicale
Musica, Teatro Ricerca
di Thomas Balin
Domenica 9 settembre | Ore 21

Con

Paola Saitta
e Lorenzo Zuffi
Reading di testi a tema
scientifico su concertazione
live di strumenti classici
e di hardware hacking. Il
conduttore, attraverso una
gestualità complessa ma
ben codificata, indicherà in
tempo reale all’ensemble
il comportamento da
adottare. Molti strumenti
dello spettacolo saranno
di “hardware hacking”,
altri ottenuti ex novo da
circuiti stampati, incorporati
nell’abito del conduttore
(“frac interaction design”).
Apparecchi elettronici a
basso voltaggio verranno
modificati in maniera
creativa, attraverso
cortocircuiti, allo scopo di
generare suoni inediti.

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Spettacolo teatrale

Associazione culturale Musicazioni per
Associazione Casa dei Teatri

Cello & Piano
Duo
Martedì 11 settembre | Ore 20.00

Castello di Miramare
Sala del Trono
Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

Violoncello

Giovanni Gnocchi

Ricerca
personale Appunti
sul Metodo
Giovedì 13 settembre | Ore 19

Palazzo Ferdinandeo sede del MIB
Workshop teatrale

Con

Chiara Opalio

Adriano Giraldi,
Maria Grazia Plos
e Maurizio Zacchigna

Musiche di

condotto dal

Beethoven, Pierné,
D’Indy, Boulanger,
Debussy, Busoni, Casella

prof. Fabio Turchini

Pianoforte

Conservatorio Giuseppe Tartini,
Trieste con la Scuola di Musica Trio di Trieste
evento gratuito
ingresso al Castello di Miramare € 4,00
accesso ai disabili limitato.
Per informazioni rivolgersi alla
biglietteria del Castello di Miramare

Il pubblico verrà coinvolto
in pratiche di selezione,
tra facezia e impegno,
a conclusione delle
quali è previsto uno
spazio chiarificatore ed
un’elaborazione dei vissuti
personali. Quindi si passerà
alla rappresentazione
teatrale (con scene tratte dal
“Metodo”di Jordi Galceràn e
dal “Candidato”di H. Pinter)
in cui il pubblico osserverà
dipanarsi sulla scena le
stesse vicende intercorse
poco prima.
produzione
La Contrada Teatro Stabile di Trieste

Accordeon
Recital
Venerdì 14 settembre | Ore 20.00

Castello di Miramare
Sala del Trono
Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

Fisarmonica

Matteo Roiaz
Pianoforte

Rossella Fracaros

Chi è Cristina
e perché abita
nel computer
di mio padre
tratto dall’omonimo
romanzo di Luciano
Comida
Sabato 15 settembre | Ore 21

Spettacolo teatrale

Con

Omar Scala,
Daniel Zerjul
Stefano Vattovani
Michela Cembran
Anna Maria Deval
Francesco Facca
Azzurra Ambrosi
e i bambini Gaia Biagi
e Francesco Gruden

ingresso al Castello di Miramare € 4,00
accesso ai disabili limitato.
Per informazioni rivolgersi alla
biglietteria del Castello di Miramare
In occasione del concerto sarà
possibile visitare le cucine del Castello
e seguire la presentazione Bonboni in
carta e nidi indiani: alla scoperta della
cucina di Massimiliano d’Asburgo.

Scene e costumi

a cura del collettivo de
“La Macchina del Testo”
Luci

Gianfranco Sodomaco
Giorgio Colautti

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Jacobi, Bach, Olczac,
Rojac, Pozzoli, Samo,
Zubitskij, Bazant

evento gratuito

Michela Cembran

Immagini-video a cura di

Musiche di

Conservatorio Giuseppe Tartini, Trieste

Aiuto alla regia

Adattamento e regia di

Gianfranco Sodomaco

Era doveroso onorare la
memoria di Luciano Comida,
lo scrittore per ragazzi più
importante della letteratura
triestina, scomparso l’anno
scorso, portando sulla
scena la sua opera, forse,
più importante, profonda e
poetica: la storia di un padre
e un figlio che si ritrovano
affettivamente attraverso una
riflessione, a distanza, sul
valore fondante dell’infanzia
e dell’adolescenza.
Associazione culturale
La Macchina del Testo per
Associazione Casa dei Teatri

Palomar
tratto da Italo Calvino
Domenica 16 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Spettacolo teatrale

Regia di

Valentina Magnani
Con

da due punti di vista
opposti... I due personaggi,
figurine in costante e
comica evoluzione, cercano
ossessivamente un perché
ma le risposte diventano
sempre piè incomplete, la
realtà inafferrabile, il dubbio
strisciante...
Associazione culturale
Teatro Immagine Suono Actis per
Associazione Casa dei Teatri

Andrea Neami
e Monica Falcomer
Il signor Palomar, il cui
nome richiama un potente
telescopio, scruta nei minimi
dettagli ogni cosa che
gli capita sotto gli occhi
nella vita quotidiana e
tutto diventa spunto di
riflessione infinita che cerca
di condividere con il signor
Mohole, il cui nome è quello
di una trivellatrice, durante
le loro passeggiate nel
parco. I fili d’erba, i pianeti,
l’universo, la morte... tutto
viene analizzato, discusso,

de Cabezon, Perrine,
Couperin, Valente

Teatro Stabile Sloveno

Conservatorio Giuseppe Tartini, Trieste

Un percorso gastronomico tra
gusti e sapori per i centodieci
anni di intensa attività del
Teatro Stabile Sloveno.
Per questo compleanno
sono previsti tanti eventi e
festeggiamenti a partire da
questa produzione che vedrà
coinvolte tre donne. Una
nota esperta di cucina della
tradizione carsica, Vesna
Guštin, la giovane attrice
della compagnia stabile
del Teatro Sloveno Lara
Komar e la regista Sabrina
Morena daranno vita a una

evento gratuito
ingresso al Castello di Miramare € 4,00
accesso ai disabili limitato. Per
informazioni rivolgersi alla biglietteria
del Castello di Miramare

110 okusnih let
(110 anni saporiti)

Il clavicembalo
“danzante”
Martedì 18 settembre | Ore 20.00

Castello di Miramare
Sala del Trono
Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

Mercoledì 19 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
spettacolo teatrale

Ideazione e regia:

Sabrina Morena
Con

Clavicembalo

Vesna Guštin
e Lara Komar

Alice Forcessini

Produzione:

Musiche di

D’Anglebert, Byrd,

Slovensko stalno
gledališče /

serata teatral gastronomica,
deliziando le menti e i palati
e la curiosità del pubblico...
all’insegna della cultura
creativa.

Voce

Mila Soldatić
Pianoforte

Rossella Fracaros
Musiche di

“Il fascino
vocale
dell’Ottocento”
Venerdì 21 settembre | Ore 20.00

Castello di Miramare
Sala del Trono

Debussy, Verdi, Liszt,
Duparc, Strauss, Rossini,
Puccini, Massenet
Conservatorio Giuseppe Tartini, Trieste
evento gratuito
ingresso al Castello di Miramare € 4,00
accesso ai disabili limitato. Per
informazioni rivolgersi alla biglietteria
del Castello di Miramare

Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

Le avventure di
Gian Burrasca
Tratto da “Il giornalino di
Gian Burrasca”
di Vamba
Venerdì 21 e sabato 22 settembre
Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia
Spettacolo teatrale

Regia di

Luciano Pasini
Adattamento di

Adriano Braidotti
Con gli allievi di

“StarTs Lab”
Elaborazioni musicali di

Marco Steffé
Costumi di

Benedetta Schepis
Educazione al linguaggio di

Noemi Calzolari
Educazione musicale di

Daniela Ferletta
Al suo nono compleanno
Giannino riceve in dono
dalla mamma un quaderno
su cui appuntare le proprie
esperienze. Giannino non
sa cosa scrivere e si limita
a copiare una pagina
“segreta” del diario della
sorella, che poi cadrà

in mani sbagliate con
conseguenze immaginabili.
Il bimbo si rivela una fonte
inesauribile di guai, tutti
divertentissimi e capaci
di condannarlo ad essere
eternamente bersaglio dei
rimproveri e delle ansie
materne e dei castighi del
papà. Per queste ragioni
Gian Burrasca viene spedito
in un rigoroso collegio
dove capeggia la rivolta del
minestrone… per ottenere
“la pappa col pomodoro”.

Biglietto € 3,00 - l’incasso della
serata sarà completamente devoluto
a Caritas Trieste e Frati Cappuccini di
Montuzza – mensa dei poveri

produzione
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
“Il Rossetti”

Giustina Testa

Faust

attori

un lavoro tratto dagli
appunti sul Faust di
Fernando Pessoa

Dove ti butto?

Saranno dei topolini, degli
innamorati, dei cowboys,
dei poeti, dei letterati e degli
anziani del luogo a raccontare
i vantaggi per l’ambiente, e
per tutti noi, della raccolta
differenziata.

Ricreatorio Anna Frank

Associazione culturale Teatrobándus
per Associazione Casa dei Teatri

Lunedì 24 settembre | Ore 17

in collaborazione con il
Comune di Trieste

spettacolo teatrale per bambini

Nonostante la sua eminenza
scientifica, Faust è annoiato e
deluso. Decide di chiamare il
Diavolo per ottenere ulteriori
conoscenze e poteri magici
con cui concedersi tutto il
piacere e la conoscenza del
mondo. Alla fine il diavolo
prenderà l’anima di Faust,
che sarà dannato a vita.
Associazione culturale Petit soleil per
Associazione Casa dei Teatri

autore

Isaura Argese, Riccardo
Beltrame, Julian Sgherla,
Giustina Testa
Lo spettacolo affronta
attraverso scenette
divertenti ed educative il
funzionamento della nuova
raccolta differenziata a
Trieste, spiegando dove vanno
gettati gli oggetti in base al
materiale di cui sono fatti.

Eppur si muove,
Galileo
di e con Barbara Sinicco
Martedì 25 settembre | Ore 17

Lunedì 24 settembre | Ore 21

Ricreatorio Ricceri

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Spettacolo teatrale per ragazzi

Spettacolo teatrale

inoltre con
Un dramma sulla lotta fra
l’Intelligenza e la Vita, lotta
in cui l’Intelligenza risulta
sempre perdente.

Massimo Serli, Laura Vio,
Chiara Minca
Dalla nascita di Galileo a

quella di Isaac Newton,
che curiosamente coincide
con la morte del Galilei, lo
spettacolo affronta in modo
ironico la vita dell’uomo e
del grande scienziato, le
scoperte, le conquiste e
le sconfitte, l’Inquisizione
e la sua riabilitazione che
lo consacrerà per sempre
come un benemerito di
tutta l’umanità. Tra viaggi
ed esperimenti, infatti,
Galileo e i suoi compagni
di viaggio porteranno i
ragazzi alla conquista delle
stelle, facendoli vivere
un’esperienza straordinaria.
Spettacolo multimediale e
interattivo, porterà i ragazzi
alla scoperta delle stelle e
del mondo scientifico del
1600.
Associazione culturale Fabbrica
delle Bucce - arte e spettacolo per
Associazione Casa dei Teatri
in collaborazione con il
Comune di Trieste

“Le suggestioni
di un canto
romantico”
Martedì 25 settembre | Ore 20.00

accesso ai disabili limitato. Per
informazioni rivolgersi alla biglietteria
del Castello di Miramare

Castello di Miramare
Sala del Trono

Eppur si muove,
Galileo

Concerti nel Castello
Suoni e profumi d’Europa

di e con Barbara Sinicco

Voce

Mercoledì 26 settembre | Ore 17

Karina Oganian
e Martina Rinaldi

Ricreatorio Pitteri

Clarinetto

inoltre con

Manuela Zamarian

Barbara Sinicco
Massimo Serli
Laura Vio
Chiara Minca

Pianoforte

Lucia Zarcone
e Rossella Fracaros
Musiche di

Brahms, Schubert,
Dvořák
Conservatorio Giuseppe Tartini, Trieste
evento gratuito
ingresso al Castello di Miramare € 4,00

Spettacolo teatrale per ragazzi

Dalla nascita di Galileo a
quella di Isaac Newton,
che curiosamente coincide
con la morte del Galilei, lo
spettacolo affronta in modo
ironico la vita dell’uomo e
del grande scienziato, le
scoperte, le conquiste e
le sconfitte, l’Inquisizione

e la sua riabilitazione che
lo consacrerà per sempre
come un benemerito di
tutta l’umanità. Tra viaggi
ed esperimenti, infatti,
Galileo e i suoi compagni
di viaggio porteranno i
ragazzi alla conquista delle
stelle, facendoli vivere
un’esperienza straordinaria.
Spettacolo multimediale e
interattivo, porterà i ragazzi
alla scoperta delle stelle e
del mondo scientifico del
1600.
Associazione culturale Fabbrica
delle Bucce - arte e spettacolo per
Associazione Casa dei Teatri
in collaborazione con il
Comune di Trieste

La Cucina
di Arnold Wesker
Mercoledì 26 settembre | Ore 21

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Il piccolo
Principe
da Antoine de SaintExupéry (adattamento
a cura di Petit Soleil)

Spettacolo teatrale
Giovedì 27 settembre | Ore 17

Con

Ricreatorio Nordio

i giovani universitari
del corso CUT 2012
coadiuvati da Aldo
Vivoda e Valentina Milan

Spettacolo teatrale per ragazzi

Un grande ristorante che
sforna ogni giorno 4.000
portate. Una cucina che
diventa luogo di passioni
umane, conflitti, ossessioni,
amori e lavoro: lavoro
precario, da schiavi,
meccanico, alienante. Esiste
una via d’uscita? Il lavoro
rende infelici?
C.U.T. Centro Universitario Teatrale
per Associazione Casa dei Teatri

con

Valentina Milan
e Aldo Vivoda
Non si vede bene che
con il cuore. L’essenziale
è invisibile agli occhi.”
Prendendo spunto dai
disegni di Guglielmo
Manenti, artista e pittore
siciliano, il Petit Soleil rivisita
in chiave onirico-grottesca
uno dei più celebri testi
per l’infanzia. Al centro
dello spettacolo un viaggio,
quello del Piccolo Principe,
re decaduto (e leggermente
fuori forma) del suo pianeta,

unico abitante del suo
condominio, relegato su di
un balcone, personaggio
che racchiude in sé tutti i
difetti dell’essere umano
(pigrizia, ingordigia,
avidità…). Cosa scoprirà
e chi incontrerà durante
questo viaggio non lo sa
nessuno: era, è e sarà una
sconvolgente sorpresa per
tutti, attori compresi.
Associazione Culturale Petit Soleil per
Associazione Casa dei Teatri
in collaborazione con il
Comune di Trieste

Organizzazione

Provincia di Trieste
Gabinetto della Presidenza

Patrizia Fasolato
Servizi culturali
e Valorizzazione Beni del Territorio

Paola Arena

Gli spettacoli sono tutti gratuiti salvo diverse indicazioni

Con il contributo di

Le offerte libere raccolte in occasione degli eventi
saranno devolute a Caritas Trieste e Frati Cappuccini
di Montuzza – mensa dei poveri

Teatro Stabile Sloveno
Slovensko Stalno Gledali�če

Il bar trattoria “Il posto delle fragole”, via de Pastrovich
1, rimarrà aperto fino alle 22.00 in occasione di tutti gli
eventi in calendario

Susanna Abatangelo
Elena Gerin
Erica Giacomich
Ufficio Stampa

Carla Ciampalini
Comunicazione e relazioni esterne

Adriano Agnelli, Sergio Paoletti

BUS

Comune di Trieste

Trieste Trasporti, servizio bus
linea 4
Villa Carsia - Piazza Oberdan

comune di trieste
assessorato alla cultura
area cultura

linea 6
Piazzale Gioberti - Grignano
linea 9
Piazzale Gioberti - Largo Irneri

In collaborazione con
in collaborazione con Casa del Cinema

linea 12
Borgo S.Pelagio - Piazzale Gioberti - Ex O.P.P.
INFORMAZIONI UTILI

Provincia di Trieste

linea 17
San Cilino - Piazza Tommaseo

Servizi culturali e Valorizzazione Beni del Territorio

(sostituita dalla linea 4 nel festivo e dopo le 21.30 nel feriale)

in collaborazione con IPSIA “Luigi Galvani”
di Trieste e Agricola Monte San Pantaleone

www.provincia.trieste.it
cultura@provincia.trieste.it
tel. 040 3798207 – 443 – 471

teatro stabile del friuli venezia giulia
diretto da Antonio Calenda

Teatrino Franco e Franca Basaglia
tel. 340 0919237
attivo un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo
In caso di maltempo i film saranno proiettati all’interno
del Teatrino

Aspettando Next è un’anticipazione di TRIESTE NEXT
Salone Europeo dell’Innovazione e della Ricerca Scientifica promosso da Comune di Trieste, l’Università degli
Studi di Trieste e Nordesteuropa Editore S.r.L.

in collaborazione con Gli Ammutinati, Associazione Il canto delle Muse,
Associazione In Pensiero, Associazione ProjecTS

